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Data Delibera: 30/05/2019 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI IN ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO CON L'ISTITUTO "CRISTOFARO MENNELLA".  
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi trenta del mese di Maggio alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                       
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che:  

- il D.Lgs. 15 aprile 2005 n. 77 e la legge 13 luglio 2015 n. 107 disciplinano l’alternanza 

scuola-lavoro (A.S.L.), una nuova modalità di collegamento della scuola con il lavoro  

consistente nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la 

responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni 

con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi 

quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento 

in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro; 

- l’Istituto di Istruzione Superiore “Cristofaro Mennella”, con sede in Ischia alla via 

Michele Mazzella n. 113, codice fiscale 91005980635, codice meccanografico NAIS01200B, 

rappresentato dalla prof.ssa Di Guida Giuseppina, a seguito di colloqui intercorsi presso 

questa sede municipale, ha chiesto l’impegno del Comune di Barano d’Ischia ad accogliere 

presso le sue strutture, a titolo gratuito, studenti dell’Istituto per la realizzazione di singoli 

percorsi in alternanza scuola-lavoro; 

Considerato che il Comune di Barano d’Ischia intende favorire questa modalità di 

formazione che supera l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo e che si 

pone l’obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella 

scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento 

individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze 

maturate “sul campo”;  

Dato atto che, allo scopo di avviare la collaborazione tra questo Ente e l’Istituto “C. 

Mennella”, occorre stipulare con questo apposita convenzione in cui siano riportate le 

finalità del percorso di alternanza, con particolare attenzione alle attività da svolgersi 

durante l’esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare, all’indicazione degli 

obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, 

alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Visto il modello di convenzione all’uopo trasmesso dall’Istituto “C. Mennella”;  



Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della suddetta convenzione per poi, 

successivamente, procedere alla puntuale definizione del percorso di alternanza e quindi 

alla redazione del singolo progetto, il quale sarà concordato tra i referenti dell’Istituto ed i 

Responsabili di Settore del Comune di Barano d’Ischia;  

Vista la normativa vigente in materia; 

Visto lo Statuto comunale; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se 

materialmente non trascritte: 

1. di approvare l’allegato schema di convenzione per l’attivazione di percorsi di 

alternanza scuola-lavoro con l’Istituto di Istruzione Superiore “Cristofaro Mennella”, 

come meglio specificato in premessa, dando mandato al Sindaco pro tempore di 

procedere alla sua sottoscrizione; 

2. di incaricare i Responsabili dei Settori del Comune di Barano d’Ischia di compiere tutti 

gli atti necessari per dare attuazione al presente deliberato e, in particolare, collaborare 

con l’Istituto “C. Mennella” nella redazione dei singoli progetti, stabilendo tempi e 

metodi per la realizzazione dei percorsi di alternanza;  

3. di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, 

immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 31/05/2019 al 15/06/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3892 del 31/05/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


